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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

ULTERIORE RETTIFICA AL BANDO DI GARA 
PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASLOCID 

In riferimento al bando relativo alla procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 4 ''accordi 
quadro", ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il 
servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari Lotto 1: C.I.G. 9223550A3D; 
Lotto 2: C.J.G. 92235645CC; Lotto 3: C.I.G. 9223584640 e Lotto 4: C.I.G.: 9223594E8B 
pubblicato sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 56 del 16.05.2022, nonché alla 
rettifica al bando pubblicata sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 62 del 
30.05.2022, si evidenziano le seguenti variazioni che modificano i corrispondenti paragrafi del 
bando in argomento: 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 20 giugno 2022 - ore 
23:59, anziché il 06 giugno 2022 - ore 23:59. 
VI.3) Informazioni complementari (se del caso): 
r) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al R.U.P., all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, ovvero in via telematica 
attraverso la sezione del Sistema riservata alla richiesta di chiarimenti, entro le ore 15:00 del giorno 
13 giugno 2022 (anziché ore 15:00 del giorno 30 maggio 2022). 
VI.3.1) Modalità di registrazione sulla piattaforma telematica ASP e di presentazione della 
domanda di partecipazione e della relativa documentazione di gara. A causa del 
malfunzionamento della piattaforma telematica ASP che non pennette di rettificare la data di 
scadenza inserita a Sistema, si comunica che la domanda di partecipazione e la documentazione a 
corredo prevista nel bando di gara dovranno essere inviati - anziché sul sito internet 
www.carabinieri.it - esclusivamente all'indirizzo P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it, secondo le 
modalità indicate nel bando di gara. Restano invariate tutte le altre disposizioni. 
Data di spedizione del presente avviso: O 1 giugno 2022. 
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